La sensibilizzazione comincia dai ragazzi
Omofobia, migrazioni e violenza di genere sono le tematiche trattate nei tre 'spettacoli'
messi in scena da alcuni studenti e studentesse degli istituti superiori del pinerolese
presentati nella conferenza stampa tenutasi nell'Aula Magna dell'Istituto Alberti Porro di Pinerolo

Torre Pellice, 21 Aprile 2017 - Si è svolta giovedì 20 aprile, a fine mattinata, presso l'Aula Magna dell'Istituto
Alberti Porro di Pinerolo (TO), la conferenza stampa di presentazione dei progetti di sensibilizzazione di
tematiche sociali realizzati dall’Istituto stesso, con la collaborazione della Diaconia Valdese-Coordinamento
Opere Valli.
La conferenza, che è stata l’occasione per presentare i tre progetti di tematiche sociali – omofobia, migrazioni,
violenza di genere – portati avanti durante l’anno scolastico dagli studenti di alcune scuole superiori del
pinerolese, si è svolta alla presenza di studenti, professori, istituzioni, stampa e associazioni.
Ad aprire il momento ufficiale, Loredana Grabbi, dirigente scolastico dell'Alberti Porro che ha parlato non solo
degli importanti progetti portati avanti durante quest'anno scolastico ma anche della collaborazione fattiva e
produttiva in atto da diversi anni con la Diaconia Valdese. "Da tre anni - afferma la Grabbi - abbiamo iniziato un
percorso con la Diaconia Valdese di cui siamo fieri. La scuola di solito è un istituzione autoreferenziale che tende
a chiudersi: noi abbiamo cercato di aprirci. Ci siamo fatti guidare, seguire e condurre da un Ente con principi e
valori solidi". " Abbiamo iniziato - continua la preside - un percorso di educazione ai valori che vogliamo donare ai
nostri ragazzi: la capacità di ascoltare, capire e accogliere. Cerchiamo di lavorare affinché si sviluppino valori di
libertà individuale e abbiamo deciso di farlo avvalendoci di professionalità e professionisti dotati di una forte
carica umana".
La parola è passata poi a Martino Laurenti, assessore alla cultura di Pinerolo e a Marco Armand Hugon,
referente per i progetti innovativi della Diaconia Valdese.
La conferenza è entrata nel vivo con l'intervento delle docenti dell'Alberti Porro - Beatrice Lella, Erica Di Stefano
e Angela Morano - e la responsabile progetti della Diaconia Valdese - Coordinamento Opere Valli, Paola
Paschetto, che hanno raccontato genesi e sviluppo dei tre progetti divenuti gli spettacoli in programma a
Pinerolo nelle prossime settimane: 'In nome della Felicità' sul tema dell'omofobia (27 aprile al Teatro Incontro);
'Siamo diversi - Siamo uguali?' sul tema delle migrazioni (11 maggio al Teatro Incontro) e '#Mi Fido di Te' sulla
violenza di genere (13 maggio al Teatro Sociale).
"Cerchiamo di fornire ai nostri ragazzi la cassetta degli attrezzi - racconta la Lella -, diamo loro gli strumenti per
capire, per imparare a ragionare e riflettere: sta poi a loro decidere come usarli".

Si prosegue con l'intervento di Anna Giampiccoli, regista che ha curato e seguito i ragazzi per la realizzazione
dello spettacolo teatrale , 'In nome della Felicità' e Michele Comba, operatore video di Radio Beckwith che ha
accompagnato i ragazzi nel periodo di alternanza scuola lavoro e nella creazione dei video dell'evento, 'Siamo
diversi, siamo uguali?'
A chiudere l'evento tre dei ragazzi - Elison Ricca, Vanessa Vada e Aaron Orto Birset - che hanno preso parte ai
progetti. Particolarità della conferenza stampa è stata la partecipazione attiva dei ragazzi: i sette ragazzi che
hanno partecipato al periodo di alternanza scuola-lavoro, entrando nell'ufficio stampa del Coordinamento Opere
Valli, curato da Monica Onnis, hanno seguito l'organizzazione e la divulgazione degli eventi, coordinando le
domande che hanno posto ai relatori della mattina.
Per maggiori informazioni, telefonare al 360/1027561 o consultare il sito, www.xsone.org o la pagina FB - XSONE
Diaconia Valdese - COV.

